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Nome Nuzzo Michele
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Qualifica Funzionario

Amministrazione Giunta regionale della Campania

Incarico attuale Posizione Organizzativa

Numero telefonico dell’ufficio 081  7962922

Fax dell’ufficio 081  7962451

E-mail istituzionale michele.nuzzo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  1987 componente  del  Gruppo di  Lavoro istituito per
ripristino dei danni della mareggiata del giugno 1987;

 1989  assegnato  alla  Struttura  di  Coordinamento  ex
art.11, comma XVIII, legge 887/84;

 1993  componente  della  Commissione  di  Collaudo  in
corso d’opera dei lavori di realizzazione della stazione
di Baia sulla ferrovia Cumana;

 anni 1995/1997, collaudatore di lavori eseguiti da ditte
esercenti  attività  artigianali  coperti  da  finanziamenti
regionali;

 1997 Responsabile del Procedimento previsto dall’art.
31  bis  della  Legge  109/94  per  il  tentativo  di
componimento  transattivo  di  controversie  con  il
concessionario dei lavori di realizzazione del Deposito
– Officina automobilistica di via Nuova Agnano;

 1998 delegato a rappresentare l’Amministrazione nella
Conferenza dei Servizi indetta per l’approvazione del
progetto di adeguamento del Porto di Pozzuoli;

 1999 istruttore  -  relatore  presso  il  Comitato  Tecnico



Regionale relativamente all’approvazione del Progetto
di  completamento  e  ammodernamento  della
Funicolare di Chiaia;

 1999 segretario  della  Commissione  di  Collaudo  delle
Opere di completamento della ferrovia Cumana;

 2000  responsabile  della  Posizione  Organizzativa  di
Unità Complessa (livello A) attinente  all’assistenza al
Presidente per materie del Dipartimento – verifica atti
monocratici del Servizio 07;

 2001 è stato nominato segretario del Comitato Tecnico
Amministrativo della Gestione ex lege 887/84;

 2001 delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi
indetta il per l’approvazione dei lavori di sistemazione
della  piazzetta  Fusaro,  nell’ambito  delle  opere  di
completamento della Cumana;

 2001  responsabile  della  Posizione  Organizzativa
attinente alla “Gestione e trattazione Affari riconducibili
alle  attività  delle  Aree  afferenti  al  Dipartimento
dell’Economia  (Procedure  gestione  P.O.R.)  e  del
Territorio  –  Collegamento  con  gli  Assessori  facenti
capo ai Dipartimenti”;

 2002  componente  della  Segreteria  Organizzativa  del
Comitato  di  Coordinamento  per  l’attuazione
dell’Accordo  Procedimentale  di  Programma  del
9.2.2002  per  il  Compendio  Rione  Terra  –  Porto  di
Pozzuoli;

 2002 nominato Ufficiale Rogante della Gestione f.b. ex
lege 887/84;

 2002/2003  delegato  dall’Avvocato  Distrettuale  dello
Stato  ad  assumere la  rappresentanza  e la  difesa  in
giudizio  dell’Amministrazione  Commissariale  ex  lege
887/84 innanzi al Pretore di Pozzuoli;

 2003  componente  della  Commissione  di  gara  per
l’attuazione dell’Azione “f” della misura 1.11 del P.O.R.
Campania.

 2003 responsabile della Posizione Organizzativa con
competenza di  “Delegato del Coordinatore dell’Area
alla  predisposizione  di  tutti  gli  atti  deliberativi  di
competenza  o  di  raccordo  con  più  Aree,  con
particolare  riferimento  alle  problematiche  di  quelle
afferenti  ai  Dipartimenti  Affari   dell’Economia  e  del
Territorio”;

 2004 delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi
indetta  per  l’approvazione  del  progetto  relativo  alla
Stazione di Baia;

 2004 delegato a presiedere la Conferenza dei Servizi
indetta  per  l’approvazione  del  progetto  relativo  alla
Stazione di Torregaveta;



 2004  componente  della  Commissione  di  Collaudo  in
corso  d’opera  dei  lavori  di  adeguamento  della  via
Napoli in Pozzuoli;

 2004 segretario della Commissione di gara per l’esame
delle  offerte  tecnico  economiche  relativa  al  bando  di
gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione  e
realizzazione della campagna istituzionale a carattere
pubblicitario volta alla promozione dell’identità europea
della Regione Campania;

 2006  componente  della  Commissione  di  Collaudo  in
corso d’opera dei  lavori  di  adeguamento del  Porto di
Pozzuoli;

 2006  componente  della  Commissione  di  Collaudo  in
corso d’opera dei lavori di sistemazione del lungomare
Sandro Pertini in Pozzuoli;

 2008  segretario  della  Commissione  per  la  selezione
interna,  per titoli  ed esami,  per attribuzione mediante
progressione  verticale  di  n.  5  posti  di  categoria  B,
posizione  economica  B1,  profilo  professionale  di
ESECUTORE AMMINISTRATIVO  

 dall'8  agosto  2011  Responsabile  del  Settore
Amministrativo – Legale della Struttura del Presidente
della Regione Campania – Commissario Straordinario
ex art. 11, co. 18°, legge 887/84;   

 2012  Responsabile del Procedimento di acquisizione
sanante,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  42  bis  del
D.P.R.  327/2001  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  delle  aree  necessarie  alla  realizzazione
dell’intervento  previsto  dal  Contratto  di  Programma
“Filiera del sistema moda e servizi collegati” 

 dal 25 marzo 2013, distaccato all’Ufficio Gabinetto del
Presidente del Consiglio regionale della Campania

 dall’1  novembre  2013  Responsabile  amministrativo
della  Segreteria  del  Presidente  del  Consiglio  della
Campania

 dal  23  luglio  2014  responsabile  della  posizione
professionale  presso  l'UDCP  –  Segreteria  di  Giunta
“assistenza  agli  adempimenti  connessi  alle  sedute
preparatorie della Giunta regionale ed ai rapporti con
Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente;
supervisione  nelle  attività  di  smistamento  della
corrispondenza  in  entrata  ed  in  uscita  con  le  altre
Direzioni  Generali.  Affari  residuali  dello  Staff  della
Segreteria di Giunta”.

 2015/2016  delegato  dall’Avvocato  Distrettuale  dello
Stato  ad  assumere  la  rappresentanza  e  la  difesa  in
giudizio  dell’Amministrazione  Commissariale  ex  lege



887/84 innanzi al Giudice di Pace di Napoli;

 2016  Presidente  della  Commissione  di  Collaudo  in
corso  d'opera  dei  lavori  di  realizzazione  del
“Collegamento  Tangenziale  di  Napoli,  via  Campana,
viabilità costiera e Porto di Pozzuoli”

 dal  5  ottobre  2016  responsabile  della  posizione
professionale  presso  l'UDCP  –  Segreteria  di  Giunta
“supervisione  e  coordinamento  delle  attività  di
smistamento  della  corrispondenza  in  entrata  ed  in
uscita.  Rapporti  con  le  Direzioni  Generali.  Affari
residuali dell'Ufficio I  della Segreteria di Giunta”

 dal  15  giugno  2017  rassegnato  all'Ufficio  GAB  1
dell'UDCP 

 dal  31  luglio  2017  responsabile  della  posizione
organizzativa  presso  l'UDCP  –  Ufficio  GAB  1
“supervisione  e  coordinamento  delle  attività  di
smistamento  della  corrispondenza  in  entrata  ed  in
uscita. Rapporti con le Direzioni Generali”

Capacità linguistiche Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza word e excel

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il responsabile di
posizione ritiene di dover pubblicare)

dall’anno  1984  all’anno  1993  Assistente  universitario  e
Cultore del diritto presso le Cattedre di Istituzione di Diritto
Privato  e  di  Istituzione  di  Diritto  Civile  della  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università di Napoli - Federico II

informatica avanzata presso il FORMEZ di Napoli.

Napoli 30 aprile 2018


